
 

A.S. 2018-2019 

Bagliori Scuola 2019: Dante 

Concorso per le scuole primarie e secondarie di primo grado 

DESTINATARI: Il concorso è rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

per la regione Marche. 

DEFINIZIONE: Il lavoro che viene proposto dovrà essere incentrato sulla Divina Commedia , di 
Dante Alighieri, in particolare la prima cantica , l’Inferno , alla quale  gli studenti dovranno ispirarsi 
per realizzare elaborati originali di diversa tipologia. 

FINALITA’:  

 potenziamento delle capacità di analisi del testo e approfondimento tematico 

 potenziamento delle competenze di scrittura, grafiche, multimediali 

 educazione alla condivisione e alla collaborazione tramite lavori di gruppo 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Gli alunni sono invitati a realizzare un elaborato a partire 
dall’opera di Dante Alighieri . I lavori potranno essere di tre diverse tipologie: 

PRIMA TIPOLOGIA 

 opera grafica, artistica, fumetto 

SECONDA TIPOLOGIA 

 riscrittura attualizzata, sia da un punto di vista formale che contenutistico, di parti del 
poema 

 copione teatrale ispirato ad uno o più episodi del poema 

TERZA TIPOLOGIA 

 cortometraggio 
 

I lavori dovranno essere inviati in forma anonima in una busta, all’interno della quale ce ne dovrà 
essere un’altra con il titolo del lavoro associato alla classe o al nome del ragazzo che l’ha 
realizzato.  Gli elaborati devono essere inviati all’ indirizzo  I.I.S. DA VINCI, Via Nelson Mandela, 
62012 Civitanova Marche (MC), alla cortese attenzione delle prof.sse Baiocco, Caldarola, Ciccalè, 
entro il 4 maggio 2019.  I lavori saranno valutati da una commissione costituita da docenti e da 
due alunni del Liceo.  



Tutti gli alunni partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e i tre migliori lavori 
saranno premiati. La presentazione dei lavori e la premiazione avverrà il 24 maggio 2019  dalle ore 
9:00 alle ore 13:00, in occasione dell’evento Bagliori Scuola, presso l’Auditorium dell’IIS DA 
VINCI. 

Civitanova,  17-01-2019                                                La Responsabile, Anna Maria Caldarola 

 

 

 
 


